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IL SEMINARIO  
NELLA STORIA 

 Itinerario storico del Seminario vescovile di Bergamo

Perché un seminario? 

Prima di Trento
Fino  al  XVI  secolo  non  vi  era  nella 

Chiesa  un  iter  normativo  unico  per  la 
formazione  dei  preti.  Per  coloro  che  si 
prepara vano  a  r icevere  g l i  ord in i 
pote vano  f requentare  l e  s c u o l e 
cattedrali,  in  certi  casi  dette  anche 
canonica l i ,  in  cu i  s i  impar t i va 
l ’ in segnamento  de l l e  d i sc ip l ine 
organizzate  secondo  il  modello  romano,  ossia  divise  in 
Quadrivium (aritmetica, geometria, astronomia e musica) e 
Trivium  (grammatica,  retorica  e  dialettica).  Oppure,  in 
latri luoghi i corsi erano dettati da qualche maestro, la cui 
scuola  avrebbe  preso  il  nome  di Studium  Generale, 
premessa delle future università. In alcuni luoghi ancora, 
dove già erano nate le università, diventava prassi seguire i 
corsi in tali istituzioni, in cui vi era la facoltà di teologia.  I 
giovani  vivevano o condividendo la  vita  nelle  canoniche 
delle  scuole cattedrali  oppure sotto la  responsabilità  del 
parroco, seguendo i  corsi  nelle vicine università.  In altri 
casi  poi,  era  la  stessa  casa  del  vescovo  ad  accogliere  i 
giovani che si preparavano al sacerdozio.

La  prima  vera  modifica  avvenne  a  Roma  con  la 
fondazione  da  parte  di  Ignazio  di  Loyola  del  Collegio 
Romano  (1551),  che  attirerà  subito  molti  studenti  e 
diventerà in seguito l’Università Gregoriana, e quindi del 
Collegio  Germanico  (1552),  destinato  soprattutto  alla 
formazione  “romana”  di  futuri  preti  tedeschi,  che 
rischiavano nel loro paese d’origine di essere orientati in 
altro  modo  dal  clima  della  Riforma.  L’esempio  della 
Germania fu seguito da altri paesi, che aprirono a Roma 
dei  Collegi  nazionali  per  formarvi  alcuni  dei  loro futuri 
pastori.

La parola “seminario” 

In Inghilterra il Cardinale Pole, in 
occasione del Sinodo del 1555, 
aveva invitato le diocesi ad aprire 
delle scuole da dove, “tamquam ex 
seminario”, si potessero scegliere i 
candidati al sacerdozio.  Questa 
i m m a g i n e a g r i c o l a , v i e n e 
mantenuta anche nello stemma del 
nostro seminario, in cui è raffigurata 
una mano che, dall’alto, getta il 
seme nella terra. Il motto che lo 
accompagna “Sed incrementum dat 
Deus”, “ma è Dio che fa crescere”, 
ne arricchisce ulteriormente il 
significato: il seminario è sia il 
vivaio, entro il quale si preparano i 
s e m i c h e , u n a v o l t a p ro n t i , 
dovranno essere gettati nel campo 
per portare frutto, sia il luogo in cui 
i l seme della vocazione può 
germogl ia re e 
c re s c e re n e l l a 
misura in cui si 
apre all’opera di 
Dio. 
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Concilio di Trento (1545-1563) 

Il 15 luglio 1563 la XXIII 
sessione del Concilio di Trento 
approvava il decreto Cum 
adolescentium aetas con il 
quale venivano ist ituit i i 

seminari quali centri delegati alla 
formazione ed alla cura vocazionale 
dei futuri sacerdoti. Eccone un 
passo: 
«Poiché l’età degli adolescenti, se 
non viene rettamente educata, è 
prona a seguire i piaceri del mondo, 
e se non si forma fin dai più teneri 
anni alla pietà ed alla religione, 
prima che i vizi si impadroniscano di 
tutto l’uomo, non potrà giammai 
p e r f e t t a m e n t e e s e n z a u n 
grandissimo e quasi singolare aiuto 
dell'Onnipotente Iddio perseverare 
nella disciplina ecclesiastica, il santo 
Concilio stabilisce che tutte le chiese 
cattedrali, metropolitane e maggiori 
di queste, a seconda dei mezzi e 
dell’ampiezza delle diocesi, siano 
t e n u t e a n u t r i r e , e d u c a r e 
religiosamente e istruire nelle 
discipline ecclesiastiche un certo 
numero di fanciulli della stessa città o 
diocesi o, se non sono molto 
numerosi, della provincia, in un 
collegio che il vescovo sceglierà a 
questo scopo presso le stesse 
c h i e s e , o i n u n a l t r o l u o g o 
conveniente». 

Il Concilio di Trento
Già dal Medioevo erano molte le istanze che premevano 

per  una  riforma  del  clero.  In  particolare  per  una  più 
adeguata formazione intellettuale che permettere una fedele 
trasmissione  della  fede  della  Chiesa  e  una  più  solida 
disciplina che evitasse le contro-testimonianze e uno stile di 
vita veramente dedito al gregge di Dio.
Il Concilio di Trento, che si prefiggeva una riforma generale 
della  Chiesa,  non  poteva  quindi  che  partire  dalla  riforma 
dell’episcopato  e  del  clero.  Nella  XXIII  sessione,  i  padri 
trattarono  l’argomento  e  approdarono  al  famoso  decreto 
Cum  adolescenti  aetas,  con  il  quale  le  varie  diocesi 
venivano invitate ad aprire una casa in cui radunare i giovani 
che intendevano avviarsi al sacerdozio per fornire loro una 
formazione di carattere spirituale e culturale adatta ai tempi. 
Precisava  che  in  presenza  di  dif ficoltà  di  carattere 
economico,  o  per  delle  diocesi  particolarmente  piccole,  si 
poteva pensare a strutture inter-diocesane. Tali case venivano 
indicate, utilizzando un termine già presente in alcuni paesi 
europei, come seminari.

I Padri conciliari avrebbero poi indicato le condizioni per 
l’ammissione  nei  seminari:  giovani  di  almeno 12  anni,  figli 
legittimi,  capaci  di  leggere  e  scrivere  e  con  un’indole  che 
lasciasse  presagire  la  scelta  dello  stato  sacerdotale.  Nelle 
diocesi  in  cui  non  erano  presenti  facoltà  teologiche 
all’interno  delle  università,  il  seminario  era  destinato  a 
diventare una istituzione globale, dove cioè il giovane veniva 
formato con scarsi contatti esterni, dal momento che tutto 
veniva organizzato all’interno della struttura stessa, compresa 
la  scuola.  Per  questa  lo  stesso  Concilio  indicava  degli 
orientamenti culturali, insieme con quelli di natura spirituale 
e  disciplinare.  Si  può  anzi  dire  che  il  Concilio  offriva  un 
modello che prevedeva per la formazione al sacerdozio tre 
veri e propri pilastri, che sarebbero rimasti come elemento di 
riferimento  fino  al  secolo  XX:  la  pietà,  lo  studio  e  la 
disciplina,  e  per  ognuno  di  tali  pilastri  offriva  delle 
indicazioni pratiche.

«Senza esagerare, si può tranquillamente affermare che il 
Concilio di Trento abbia rappresentato uno degli snodi più 
significativi  della  storia  della  Chiesa  moderna.  Questo 
perché,  raccogliendo  e  canalizzando  gli  impulsi  positivi 
provenienti  da  vari  ambienti  del  mondo  cattolico,  dette 
concretezza e sistematicità a un anelito alla riforma 
della Chiesa largamente condiviso e, peraltro, sollecitato 
anche  dall’enfasi  riformata  sul  rinnovamento  generale, 
attivando la successiva e graduale formazione di un modello 
ecclesiale destinato a durare nei secoli» (Oss. Rom, 14.07.13). 
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Federico Cornaro (1531-1590),          
vescovo di Bergamo  

dal 1561 al 
1577. 

Gregorio 
Barbarigo 
(1625-1697),  santo, vescovo di 
Bergamo dal 1657al 1664. 

    

 La vita spirituale 

I n s e m i n a r i o l a p a r t e 
prevalente era occupata dalla vita 
spirituale che doveva nutrire e 
formare i l cos iddetto “spir i to 
ecclesiastico”. Ruolo importante era 
occupato dal padre spirituale, un rete 
totalmente dedicato all’ascolto, alla 
confessione e all’istruzione dei 
chierici riguardo alla loro preghiera e 
a l d i s c e r n i m e n t o d e l l a l o r o 
vocazione. Tutta la vita veniva 
plasmata secondo le più solide 
pratiche di pietà della tradizione: 
ogni giorno mezzora di meditazione, 
a s s i s t e n z a a l l a M e s s a , v i s i t a 
pomeridiana al SS. Sacramento, 
Rosario, recita dell’Ufficio della 
Madonna, esame di coscienza, lettura 
spirituale. Confessione e comunione 
erano previste ogni quindici giorni. 
Ogni mese vi era il ritiro detto “della 
b u o n a m o r t e ”, d a t o c h e l a 
meditazione verteva sulle massime 
eterne, e all’inizio di ogni anno gli 
esercizi spirituali. 

L’attuazione a Bergamo 
Da san Pancrazio al Colle san Giovanni 

Fu il vescovo di Bergamo Federico Cornaro   che, avendo 
partecipato al Tridentino e ottemperando ai decreti del Concilio, 
decise di istituire il primo seminario della diocesi. L’opera non fu 
semplice,  perché  era  un  periodo  particolarmente  drammatico 
per la città che, sotto il dominio della Repubblica Veneta, stava 
abbattendo case e chiese per la  costruzione delle  nuove mura 
difensive.  Il  1  ottobre  1567  riuscì  finalmente  ad  ottenere  in 
affitto  una  casa  nella  zona  di  san  Pancrazio,  vicina  alla 
cattedrale e all’episcopio, per poter collocare i suoi 25 chierici. 
Dopo 5 anni, scaduto l’affitto, il canonico Giovanni Paolo Ossola 
rettore della chiesa di san Matteo, cedette la canonica e l’orto 
annesso in favore dei seminaristi. Divenne così il luogo del primo  
seminario  stabile  di  Bergamo.  Non dobbiamo pensare  che  da 
subito  tutti  i  candidati  al  sacerdozio  per  diventare  preti 
dovessero  frequentare  il  seminario.  Infatti  si  continuò 
parallelamente a formare i futuri preti nelle forme tradizionali, 
soprattutto affiancando i seminaristi alla cura dei parroci. Con il 
passare degli anni, con l’impegno dei vescovi che si succedettero 
sulla cattedra bergamasca, i locali del seminario vennero via via 
ampliati e ristrutturati a seconda delle esigenze. 

Un impulso decisivo sia di ordine spirituale che culturale lo 
diede  il  grande  vescovo  Gregorio  Barbarigo  (vescovo  di 
Bergamo dal  1657  al  1664).  Infatti  oltre  ad  ampliare  gli  spazi, 
visse spesso egli stesso in seminario alzando la qualità spirituale e 
culturale del futuro clero. Fu lui a progettare - anche se non lo 
realizzò a causa del suo trasferimento nella diocesi di Padova - la 
collocazione del seminario maggiore in città alta, sul colle san 
Giovanni, e l’istituzione di due seminari minori, ad Alzano e a 
Zogno, al centro delle due valli bergamasche. 

Anche  il  vescovo  Daniele  Giustiniani  prese  a  cuore  il 
seminario,  portando  i  seminaristi  da  50  a  100.  Dato  il 
sovraffollamento  del  seminario,  il  successore,  mons.  Luigi 
Ruzini  (1698-1708),  acquistò  una  casa  vicino  a  S.  Matteo  per 
dedicare  ulteriori  spazi  ai  seminaristi.  Inoltre  scrisse  un 
regolamento per la vita del seminario che resterà fondamentale 
fino al ‘900, pur con le diverse modifiche che apporteranno di 
volta  in  volta  i   suoi  successori  (Regole  prescritte  ai  Chierici  del 
Seminario di Bergamo cavate dagli atti di S. Carlo Borromeo d ’ordine di 
mons. Vescovo Luigi Ruzini). Tra le novità vi era l’istituzione della 
figura del padre spirituale, che fu introdotta dal successore, il 
cardinale Pietro Priuli (1708-1728).
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Gianpaolo 
Dolfin (1736-1819), 
vescovo di Bergamo dal 1778 al 1819. 

La formazione 

L’asse portante del metodo 
educativo del Seminario fin 

dal suo sorgere è stato un saggio 
c o n g i u n g e r s i d e l l ’e s p e r i e n z a 
monastica -soprattutto per gli aspetti 
ascetici e di rapporto con i superiori-, 
con l’esperienza del “collegium” 
gesuitico, soprattutto per gli aspetti 
culturali e di vita spirituale e “devota”. 
L e d u e c o m p o n e n t i h a n n o 
accompagnato tutta l’esperienza il 
Seminario che noi attualmente 
dist inguiamo in “maggiore” e 
“minore”. Al di là di ogni giusta analisi 
di modelli pedagogici - certamente 
l'idea monastica e gesuitica hanno 
dato significativi apporti anche al 
nostro Seminario arricchendolo di 
tematiche spir i tual i , formative, 
comunitarie – l’ideale concreto 
formativo è stato lo stile di vita del 
prete delle nostre parrocchie, fatto di 
austerità e di povertà, in mezzo ad 
una popolazione povera e laboriosa, 
che vive del duro lavoro della 
campagna o delle manifatture 
artigianali: prete dedito interamente 
alla propria gente, con la catechesi, 
con l’esortazione, con i sacramenti, 
con l’esempio, con la preghiera 
devota e abbondante, stabilmente 
ancorato alla propria parrocchia 
anche per tutta la vita.

Con il  passare  del  tempo i  problemi  relativi  agli  spazi  e 
all’abitabilità del seminario di san Matteo si facevano sempre 
più  gravi.  Fu  il  vescovo  GianPaolo  Dolfin  (1778-1819)   a 
prendere  in  mano  la  situazione  e  dare  nuovi  spazi  ai 
seminaristi:  oltre  a  ingrandire  ulteriormente  l’edificio  san 
Matteo, sopraelevandolo, acquistò l’ex convento dei Celestini a 
Borgo santa Caterina e decise di istituire un seminario minore 
a Celana, in Val san Martino. Fu anche il vescovo he dovette 
affrontare  i  tempi  difficili  della  Rivoluzione  francese.  Dal 
1797  al  1799  a  Bergamo  si  instaurò  la  Prima  Repubblica 
Bergamasca,  che  faceva  capo  alla  Repubblica  Cisalpina  e  il 
seminario e la Chiesa subirono le angherie di un governo ostile: 
la decisione più immediata fu quella, nel 1797, di sopprimere 
monasteri e conventi e, per il seminario, la chiusura dei locali e 
il sequestro dei beni. il seminario fu quindi chiusi per quasi due 
anni, da luglio 1797 a giugno 1799. Si succedettero poi diversi 
governi:  prima  gli  austro-russi  (1799-1800),  poi  la  Seconda 
Repubblica Cisalpina (1800-1803), il Regno Italico (1805-14) ed 
infine,  dal  1814  al  1859  il  Regno  Lombardo  Veneto  sotto  il 
dominio  austriaco.  Se,  passata  l’ondata  rivoluzionaria,  il 
seminario fu riaperto e a volte anche sostenuto dai rispettivi 
governi,  problematica  fu  l’ingerenza  che  questi  ponevano, 
nell’amministrazione e nei programmi d scuola del seminario. 

Nell’anno  1816  il  vescovo  Dolfin  con  i  superiori  del 
seminario,  decise  il  trasferimento  del  seminario  in  un  unico 
luogo  più  sano  a  arioso.  All’inizio  si  pensò  al  complesso  di 
sant’Agostino,  brutalmente  sequestrato  da  Napoleone,  ma 
l’imperatore Francesco non diede l’assenso per  la  vendita.  Si 
decise così per il colle san Giovanni. Nel 1821 i lavori erano 
già iniziati con l’acquisto e il rifacimento di diverse precedenti 
proprietà:  l’ex  convento delle  Dimesse,  la  case  dei  disciplini 
con la chiesa annessa di san Giovanni e i palazzi delle nobili 
famiglie Gualdo, Conti-Calepio, Sozzi-Vimercati. 



450° di fondazione SPECIALE ANNIVERSARIO 50° di riedificazione

Il Seminario nella Storia �5

Per tutto il XIX e per la prima parte del XX secolo, il 
seminar io  s i  consol idò  su l  Col le  san  Giovanni , 
migliorandosi  nel  tempo  sia  nelle  strutture  come  nella 
formazione.  Non  mancarono  momenti  drammatici 
come l’occupazione militare nel 1849 da parte del governo 
austriaco  e  le  ingerenze  del  governo  del  neonato  Stato 
italiano  nel  1872.  I  vescovi  che  si  succedettero  ebbero 
sempre  a  cuore  la  cura  del  seminario,  ponendo  come 
formatori dei seminaristi i migliori preti della Diocesi, in 
particolare  dando  ruoli  di  responsabilità  ai  membri  del 
Collegio Apostolico. A fine ‘800 la nuova sensibilità portata 
da Leone XIII che vide la Chiesa uscire da una semplice 
contrapposizione  nei  confronti  del  “moderno”  verso  una 
riconquista cattolica della società, arrivò anche a Bergamo 
grazie  a  mons.  Guindani  (1879-194)  che  impostò  la 
formazione  dei  preti  con  una  più  spiccata  attenzione 
sociale.  Nonostante  alcune  opere  di  restauro  e  di 
rifacimento  apportate  da  mons.  Giacomo  Maria  Radini 
Tedeschi (1904-1914),  il  seminario si  presentava,  dopo un 
secolo,  invecchiato  nelle  strutture  e  inadeguato  negli 
ambienti  e  nei  servizi.   Il  vescovo  Luigi  Maria  Marelli 
(1915-36)  provvide  a  dare  un  rinnovato  impulso  alle 
vocazione  sacerdotali  fondando  l’Opera  Beato  Gregorio 
Barbarigo;  mentre Adriano Bernareggi  (1936-53)  decise 
di costruire ex novo un nuovo seminario a Clusone sia 
per  accogliere  durante  l’anno  scolastico  gli  alunni  delle 
medie, sia per ospitare d’estate i seminaristi più grandi per 
le  vacanze.  In  questo  modo,  inoltre,  si  ebbe  anche 
l’occasione di  rifare  alcuni  vecchi  locali  del  seminario  in 
città alta.

La riedificazione e il 
rinnovamento conciliare 

Fu solo con mons. Giuseppe Piazzi (1953-1963) che si 
pensò e progettò un rifacimento globale degli ambienti 
del seminario. Subito dopo l’ingresso in diocesi,  constatò 
come  il  seminario  fosse  “una  vecchia  diligenza  ormai 
traballante  in  mezzo  a  veloci  ed  eleganti  autovetture”. 
Sentiti  dunque  il  vicario  generale  e  i  superiori  del 
Seminario si  avviò il  lento e  non facile  cammino per  un 
nuovo  seminario.  Prima  di  procedere  si  dovettero 

Leone XIII 
(1878-1903),  
fu il papa della 
Rerum Novarum 

Il Seminario di Clusone 

Adriano 
Bernareggi, 
vescovo di 
Bergamo dal 1936 al 1953 

Giuseppe 
Piazzi, 

vescovo di 
Bergamo dal 

1953 al 1963
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affrontare  molte  questioni:  sarebbe  bastato  restaurare  alcune  parti  del  seminario  o  rifarlo 
totalmente? Sarebbe dovuto rimanere in città alta oppure sarebbe stato meglio collocarlo in una 
nuova posizione, magari in città bassa? Come reperire i fondi per coprire le ingenti spese? A queste 
domande si rispose, non senza difficoltà, coinvolgendo, a livelli diversi, i preti e le parrocchie della 
Diocesi,  e soprattutto, grazie all’impegno delle quattro commissioni costituite per far fronte alla 
ricostruzione: esecutiva, finanziaria, edilizia e per la propaganda. Personalità di primo piano furono 
anzitutto  il  vescovo,  mons.  Piazzi  che  portò  il  peso  e  la  responsabilità  ultima  di  un’opera  così 
imponente,  l’economo del  Seminario,  don  Labindo  Serughetti,  il  rettore  mons.  Luigi  Sonzogni,  
mons.  Farina,  l’avvocato Suardi,  ma anche il  mons.  Gustavo Testa,  alto  prelato bergamasco,  poi 
cardinale,  che seguì  sempre con affetto e  vicinanza la  ricostruzione del  seminario  diventandone 
anche munifico benefattore, e il cardinal Angelo Roncalli, poi papa Giovanni XXIII, che si rivelò 
sostegno unico e fondamentale, sia perché unico era il suo affetto per il seminario, sia per l’unicità 
della sua posizione come successore di Pietro. 

Il 18 settembre 1960 viene posta la prima pietra, si inizia la demolizione, ma bisognerà aspettare il 
maggio  1862  perché  inizi  la  ricostruzione.  Presero  parte  ai  lavori  di  progettazione  numerosi 
architetti, ma i due protagonisti furono senz’altro Pizzigoni e Sonzogni, che riuscirono a inserire 
“senza  strappi”  i  nuovi  edifici  nella  bella  cornice  di  Città  alta,  costruendo per  i  seminaristi  un 
complesso funzionale, dalle forme semplici ed eleganti. 

I  l a vor i  s i  p rot ra g gono  t ra  a l te r ne 
vicissitudini fino al giorno dell’inaugurazione, 
i l  4  novembre  1967 .  Nel  f rattempo 
Giovanni  XXIII  era  morto,   e  anche  il 
vescovo Piazzi era stato sostituito da mons. 
Gaddi (1963-77). Il seminario si presentava in 
tutta la sua modernità e bellezza, così come 
ancora  oggi  lo  vediamo.  Spiccano  la  nuova 
grande  chiesa  centrale  del  Seminario,  detta 
Ipogea,  destinata  ad ospitare  una volta  alla 
settimana  tutte  le  comunità  del  seminario, 
ma anche aperta ai grandi eventi diocesani, 
soprat tut to  des t inat i  a i  g io van i ; 
l’auditorium, destinato ad offrirsi per la sua 

capienza a tanti appuntamenti culturali della città, i campi da gioco e addirittura una piscina, che 
rivelano l’importanza di una crescita globale, offerta ai seminaristi. 

Non bisogna inoltre dimenticare che durante la costruzione del nuovo seminario, un altro evento 
stava nel frattempo trasformando la Chiesa: il Concilio Vaticano II (1962-65). Oltre ai nuovi edifici 
dunque, bisogna pensare anche al nuovo cammino di aggiornamento -così lo aveva indicato Giovanni 
XXIII- che la Chiesa stava intraprendendo in relazione sia a sé stessa, con una rinnovata riscoperta 
della Parola di Dio, della Liturgia e del suo essere Popolo di Dio; sia in relazione agli uomini del 
mondo, con un atteggiamento di comprensione, stima e dialogo. Anche la figura del prete dunque, e 
con essa il progetto formativo del seminario atto a plasmarla, richiedevano riflessione, cambiamento 
e adeguamento, a partire dal decreto conciliare Presbyterorum ordinis.

Da 50 anni ad oggi, il seminario continua il suo cammino, in continuo aggiornamento, per poter 
offrire al popolo di Dio, sacerdoti all’altezza del loro compito, pastori appassionati capaci di vivere e 
far vivere il Vangelo di Gesù. Nuove sfide si aprono a causa della crescente secolarizzazione e del calo 
delle vocazioni: sfide a cui la Chiesa saprà rispondere in fedeltà al Vangelo e all’uomo.

Claudio Nanni, Papa Giovanni e il suo seminario. Allegoria, 1966
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